
 

 

Ordinanza n. 199 del 25/11/2020 

OGGETTO: Ordinanza di Chiusura di tutte le scuole pubbliche presenti sul 

territorio comunale sino al 28  novembre per  “lavori”. 

I L S I N D A C O 

PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato, 

l’epidemia da COVID 19, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 

VISTI tutti i precedenti provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale;  

VISTO il D.P.C.M. del 03 novembre 2020 entrato in vigore in data 06/11/2020 che 

all’art. 3 ha dettato ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del 

territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello 

di alto rischio; 

CHE con il suddetto DPCM sul territorio nazionale è stato suddiviso in aree 

geografiche a seconda della diffusione del virus e della sua gravità; 

CHE la Calabria è stata definita “Zona Rossa”; 

Che il citato DPCM ha dettato prescrizioni anche in materia didattica ; 

VISTA l’ordinanza del Presidente facente funzioni della Regione Calabria del 

14.11.20 che disponeva la chiusura delle scuole fino alla data del 28.11.20 ; 

Che in considerazione della vigenza dell’indicata ordinanza, gli uffici comunali 

competenti autorizzavano la realizzazione di lavori necessari presso le sedi 

scolastiche presenti sul territorio ; 

CHE gli indicati interventi termineranno in data 27.11.2020 ; 

Che nella giornata di Sabato 28.11.20 è prevista accurata sanificazione degli 

istituti; 

Sentito il Dirigente scolastico; 

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO 
Provincia di Cosenza 



VISTA la normativa vigente in materia; 

VISTA la competenza ad adottare il presente provvedimento 

O R D I N A 

Per i motivi di cui in premessa, la chiusura di tutti i plessi scolastici pubblici 

presenti sul territorio comunale sino a sabato 28.11.2020. 

La presente viene trasmessa per l’esecuzione al sig. Prefetto della Provincia di 

Cosenza, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, alla Stazione Carabinieri 

di Santa Maria del Cedro, al Comando di Polizia Locale, alla Ditta azzurra; 

Avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o 

pubblicazione, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Catanzaro (legge 6 dicembre 1971 n. 1034), ovvero, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla 

pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199). 

Santa Maria del Cedro lì 25/11/2020  

 

Il Sindaco 

Avv. Ugo Vetere  

 

 


